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Liceo artistico statale "Caravaggio" prot. 2980/ 06-06-2018 - 16:11:30 (Uscita)

Milano, 6 giugno 2018
Albo on line/Sito web dell’Istituto
All’Ufficio Scolastico Regione Lombardia
drlo.urp@istruzione.it
All’Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
usp.mi@struzione.it
All’Albo della città metropolitana di Milano
protocollo@pec.cittàmetropolitana.mi.it
Al personale Docente e ATA Sede
Oggetto:

Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti
PON-FESR – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave –
Codice Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-65

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Vista

Viste

l’avviso pubblico per “La presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti
in chiave digitale” - prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR –
Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione
digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale(FESR). Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” - Azione 10.8.1 – Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
la nota prot.n. AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;
COMUNICA

L’ammissione ai finanziamenti per l’annualità 2014-2020 dell’azione riguardante il seguente modulo:
Sottoazione

Codice progetto

Titolo Modulo

10.8.1.B1

10.8.1.B1FESRPON-LO2018-65

Aule dominio per lo sviluppo
delle competenze
linguistico-espressive

Importo
autorizzato
forniture
€ 21.250,00

Importo
autorizzato
Spese generali
€ 3.750,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 25.000,00
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